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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 
definito la strategia per l’eliminazione dell’epatite 

C, con l’obiettivo di ridurre del 90% le nuove infezioni, 
e del 65% i decessi ad essa correlati entro il 2030. 
L’Italia, ad oggi, si è dimostrata all’altezza di questa 
strategia, e l’Istituto Superiore di Sanità ha previsto 
il raggiungimento della riduzione del 65% delle morti 
correlate all’infezione da HCV entro il 2022, anticipando 
le scadenze dell’OMS. 

L’Italia ha quindi accolto gli obiettivi definiti a livello 
globale, e dal 2017 ha stanziato fondi per la cura dei 
pazienti con epatite C pari a 500 milioni annui dal 

2017 al 2019, attraverso il fondo destinato ai farmaci 
innovativi, consentendo di trattare 209.793 pazienti 
con i farmaci di ultima generazione, cosidetti DAAs 
(Direct Acting-Antivirals) (aggiornamento dati Registri 
AIFA DAAs - Epatite C cronica, 22 Giugno 2020 - Ufficio 
Registri di Monitoraggio). 

La legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 397-408, legge 
232/2016) prevede però che i farmaci perdano lo 
status di innovatività dopo 36 mesi, uscendo dunque 
dalla copertura economica prevista dal fondo. Per l’HCV 
questo significa, di conseguenza, rallentare il cammino 
verso l’eliminazione della patologia. 
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L’Italia si è distinta in modo positivo nel trattamento 
dell’epatite C, ma individuare i soggetti che ancora 

devono essere trattati risulta tuttora alquanto 
complesso: chi ha contratto l’HCV può rimanere 
asintomatico per anni e, se non individuato e 
adeguatamente trattato, può andare incontro a 
complicanze come la cirrosi ed il tumore epatico. 
Indicare e applicare la giusta strategia per far emergere i 
casi sommersi risulta tanto importante quanto il ricorso 
ai trattamenti a base di DAAs.

L'individuazione dei soggetti da trattare risulta, dunque, 
un fattore fondamentale per fermare la diffusione 
dell’infezione da HCV. Il decreto Milleproroghe costituisce 
un importante aiuto a tal proposito: convertito in legge a 
fine febbraio 2020 (Legge n. 8 del 28.02.2020 pubblicata 
in GU del 29.02.2020) prevede un fondo di 71,5 milioni 
di euro per il biennio 2020-2021 per l’accesso gratuito 
allo screening finalizzato all’individuazione dei potenziali 
affetti da epatite C. In base a tale previsione è dunque 
possibile attuare programmi di screening più ampi, volti 
all’individuazione del sommerso, consentendo al nostro 
Paese di raggiungere l’obiettivo di eliminare l’epatite C 
entro il 2030. 

Bisogna rendere disponibili al più presto, attraverso 
un decreto attuativo, i fondi per gli screening gratuiti, 
strumento imprescindibile per far emergere il sommerso 
delle infezioni HCV non note, e successivamente curare 
le persone che ne sono affette. 

Su questo tema, nell’ambito della Conferenza 
virtuale “Impiegare i fondi per lo screening HCV, 
un’opportunità da non perdere” dello scorso 9 giugno 
2020, si sono confrontati:

• Massimo Andreoni
 Direttore UOC Malattie infettive,   
 Policlinico Tor Vergata Roma
• Sergio Babudieri
 Direttore S.C. Clinica di Malattie Infettive e  
 Tropicali Azienda Ospedaliero Universitaria 
 di Sassari, Direttore Scientifico SIMSPe
• Massimo Galli
 Past-President SIMIT
• Ivan Gardini
 Presidente EpaC Onlus
• Felice Alfonso Nava
 Direttore UO Sanità Penitenziaria e Area 
 Dipendenze Azienda ULSS 6 Euganea 
• Loreta Kondili
 Ricercatore Medico Centro Nazionale per 
 la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità
• Salvatore Petta
 Segretario AISF
• Stefano Vella
 Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Nel corso dell’incontro, moderato da Daniel Della Seta, 
autore e conduttore su Radio Rai de “L'Italia che va...” 
e di “Focus Medicina, e da Davide Integlia, Direttore di 
ISHEO, al quale hanno partecipato anche l'Onorevole 
Elena Carnevali e il Presidente SIMG Claudio Cricelli, i 
partecipanti hanno lanciato un Appello alle Istituzioni 
circa le azioni da intraprendere sull’epatite C in merito 
allo screening e al linkage to care. I punti chiave 
dell’Appello, condivisi da tutti i partecipanti, sono 
descritti nelle seguenti pagine. 

La necessità di individuare il sommerso e il 
decreto Milleproroghe  



APPELLO ALLE
ISTITUZIONI

Impiegare i fondi per lo screening HCV, 
un’opportunità da non perdere 

Da quasi 4 mesi ci siamo ritrovati in uno scenario inedito. L’accesso alle cure ha subito 
uno rivoluzione importante. Non esiste solo il COVID-19, e ci sono - tra le altre infezioni 
- molti altri virus che mietono vittime e pesano fortemente sul SSN, come l’epatite C.

L’eliminazione dell’epatite C è un obiettivo che non può essere ritardato, nonostante la 
Pandemia. 
L’OMS dichiara di voler eliminare l’HCV entro il 2030, ridurne drasticamente incidenza 
e prevalenza, ovvero il danno prodotto dalla malattia correlata a questo virus. 

Ma per fare ciò è necessario realizzare una politica di screening per diagnosticare 
l’infezione da HCV nei soggetti inconsapevoli, strumento cardine per l’emersione del 
sommerso. Una politica di screening attiva è l’unico strumento che permette di far emergere 
il sommerso e avviare i pazienti al trattamento. Questo è coerente con il perseguimento 
della strategia di eliminazione dell’HCV prospettata dall’OMS per il 2030. 

In questo momento è auspicabile utilizzare, in maniera omogenea sul territorio nazionale, 
la “macchina” degli screening già messa in atto per il COVID-19 anche per l’HCV, la cui 
malattia correlata costituisce un problema di forte impatto sulla salute globale.

Per l’HCV è fondamentale indicare e applicare la giusta strategia per far emergere i casi 
sommersi, prendendo a riferimento i gruppi di persone a rischio e vulnerabili, agendo 



ad esempio nei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) e nelle carceri, con una 
necessaria strategia integrata - e coerente - tra Stato e Regioni. La norma contenuta 
nel Milleproroghe (decreto-legge n.162/2019) sullo screening gratuito per l’epatite C 
destinato ai nati tra il 1969 e il 1989, ai soggetti che sono seguiti dai SerT nonché ai 
soggetti detenuti in carcere è ancora in attesa di decreto attuativo. Inoltre, negli istituti 
penitenziari è già attivo un protocollo, partito ed approvato dall’Istituto Superiore di 
Sanità, ma non vi è ancora uniformità regionale e locale nel procedere.  

L’emergenza  COVID ha chiaramente evidenziato la debolezza del SSN sulla 
integrazione ospedale-territorio. Le malattie causate da infezioni virali non si abbattono 
negli ospedali, ma prima di tutto sul territorio. Bisogna potenziare la medicina del 
territorio e investire dunque nelle reti territoriali, sui «distretti sanitari territoriali», sia per 
le politiche di prevenzione e screening, come pure per la cura e l’assistenza preventiva. 

Da un punto di vista organizzativo per gli screening possiamo cogliere l’opportunità 
della contemporaneità dei test sierologici COVID-19 e HCV, pur mantenendo distinte le 
strategie e i piani di attuazione degli screening per ciascuna malattia. 
Ad oggi dunque è necessario un cambio di paradigma. Quello che ci insegna la lotta 
di questi mesi alla SARS-CoV-2 è l’importanza della cultura dello screening. Dobbiamo 
assimilarla e applicarla alle altre infezioni e malattie, utilizzando - per i virus - l’apparato 
organizzativo che grazie al COVID è stato istituito ed in continua evoluzione.

È dunque necessario procedere rapidamente all’emanazione del decreto attuativo che 
metta a disposizione i fondi per gli screening HCV, altrimenti le risorse previste non 
saranno utilizzabili da nessuno e quanto previsto resterà lettera morta.

Deve essere definito e approvato un Piano Nazionale di eliminazione dell’epatite C 
(PNEV) che ricomprenda politiche di screening e linkage to care, condiviso e ratificato 
dalla Conferenza Stato-Regioni.  

Nello specifico, bisogna definire quali tipologie di test acquistare ed utilizzare, come 
proporli ed a chi, con quali tempistiche, l’ammontare di risorse da impiegare e come 
ripartirle, come pure gli strumenti di verifica dell’operato dei vari attori coinvolti, con un 
coordinamento efficace tra Stato e Regioni. Inoltre, bisogna garantire l’avviamento dei 
pazienti al trattamento, rendendo quest’ultimo un LEA (Livello essenziale di assistenza) 
esigibile.

Infine, è necessaria l’istituzione di una “cabina di regia nazionale” presso il Ministero 
della Salute che coordini il piano nazionale di eliminazione e quanto condiviso per lo 
screening e la cura dei pazienti con HCV, in grado di monitorare i piani di eliminazione 
regionali, evitando disparità sul territorio nazionale tali da vanificare gli obiettivi di 
eliminazione dell’epatite C nel nostro paese.
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